RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
Spettabile assemblea dell’Associazione,
Il revisore dei conti, preliminarmente, informa che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, a partire
dalla propria nomina pro tempore avvenuta il 15 febbraio 2020, ha svolto la sola funzione di revisione
contabile volontaria del bilancio chiuso al 31/12/2019.
Ho svolto la revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA
SULLA SINDROME DI WOLF HIRSCHHORN ONLUS (di seguito anche “AISIWH”) al 31
dicembre 2019 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che
evidenzia un risultato positivo di 258.48 € ed un patrimonio netto di 144.460,48 €, e le cui risultanze
possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
Patrimonio Netto
Totale Passivo + Patrimonio Netto

anno 2019
145.768,03
1.307,55
144.460,48
145.768,03

anno 2018
145.344,82
1.142,21
144.202,61
145.344,82

anno 2019
70.502,46
70.205,69
296,77
199,71
496,48
238,00
258,48

anno 2018
65.262,71
56.787,42
8.475,29
197,32
8.672,61
315,00
8.357,61

Conto economico
Proventi attività istituzionale
Oneri attività istituzionale
Risultato attività istituzionale
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell’esercizio

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Il Consiglio Direttivo di AISIWH è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione applicabili agli Enti non profit, come riportato in nota integrativa e, nei termini previsti
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione AISIWH di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata
informativa in materia.
Responsabilità del revisore
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile. Ho svolto la revisione in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la

pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza
che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali. Per ragionevole sicurezza di intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non
fornisce la garanzia che una revisione contabile volontaria svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi
nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dal Consiglio Direttivo, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo
complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA SULLA SINDROME DI WOLF
HIRSCHHORN ONLUS al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione applicabili alle aziende
non profit.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa in base ad obbligo di legge, considerato che AISIWH,
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligata alla revisione legale dei conti.
Il mio incarico non ha pertanto comportato lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate alla
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale prevista dal principio di revisione SA Italia 250B.
Ulteriormente si segnala che il sottoscritto ha ricevuto mandato di effettuare la revisione contabile
volontaria del bilancio d’esercizio di AISIWH solamente per l’anno 2019 pertanto l’assemblea che
approverà questo bilancio dovrà deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico.
Civitanova Marche, 26 marzo 2020
Il Revisore
Paolo Preani

