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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ ASSOCIAZIONE “ARTABAN
ONLUS”
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015
Il sottoscritto Domenico Ballor iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino al n. 1098 ed iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili al n. 3171, richiesto dal Presidente sig. Veglia Roberto
di certificare il bilancio anno 2015 della associazione “ARTABAN Onlus”,
dopo avere effettuato le verifiche del caso, redige la seguente relazione.
Signori Associati,
il progetto di bilancio relativo all’esercizio 01 gennaio 2015 - 31 dicembre
2015 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e
da altre norme, tra cui quelle previste dal DLgs. 460/97, circa la previsione
dell'obbligo di redigere annualmente almeno un rendiconto economicofìnanziario. Nel caso di specie l’ente ha redatto un bilancio cosi’ composto:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
Lo stato patrimoniale al 31/12/2015 evidenzia, in sintesi, la seguente
esposizione:

Totale attivo

€ 8.648,00

Totale passivo

€ 7.078,00

Di cui patrimonio netto (avanzi di gestione
anni precedenti)

€ 6.078,00

Avanzo dell’esercizio

€ 1.570,00

L’avanzo di esercizio di € 1.570,00 trova conferma nel conto economico
riassunto come segue:
Proventi attività istituzionali

€ 17.063,00

Oneri attività istituzionali

€ 11.913,00

Differenza

€ 5.150,00

Proventi da attività commerciali marginali

€0

Oneri da attività commerciali marginali

€0

Differenza
Proventi finanziari e patrimoniali

€ 5.150,00
€2

Oneri finanziari e patrimoniali
Differenza
Proventi straordinari e plusvalenze
patrimoniali
Oneri straordinari e minusvalenze
patrimoniali
Proventi vari

€ 227,00
€ 4.925,00
€0
€0
€0

Oneri amministrativi e generali
Risultato
gestionale
Imposte dell’esercizio

€ 3.355,00

Avanzo dell’esercizio

€1.570 ,00

€ 1.570,00
€0

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il
bilancio d'esercizio.
A mio giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle
risultanze dei documenti contabili giustificativi delle entrate e delle spese
e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio
chiuso il 31/12/15 che riporta un avanzo di € 1.570,00.
Ritengo corretto, nello svolgimento delle attività in corso, il perseguimento
dei fini istituzionali dell’Associazione nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge sulle ONLUS.
Esprimo pertanto parere favorevole e Vi invito a voler approvare il
rendiconto al 31 dicembre 2015 nelle risultanze presentate dal Vostro
Consiglio Direttivo.
Torino, li 2/05/16
IL REVISORE
Domenico Ballor

