GRUPPO AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE
Codice fiscale 94074970586
PIAZZA 15 MARTIRI SNC MADONNA DELLA PACE
00020 AGOSTA RM

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019
Agli associati dell’Associazione GAL Futur@aniene
Elementi alla base del giudizio
In qualità di revisore incaricato ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al
31.12.2019. L’esame del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi la revisione 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 comprende l'esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.
Riscontro circolarizzazione crediti
Nel precedente bilancio relativo all’annualità 2018 il Revisore invitata il GAL ad intraprendere tutte
le misure necessarie per procedere alla riscossione dei crediti risultanti in bilancio relativamente alle
quote di fondo di dotazione e quote associative. A tal proposito al termine dell’esercizio è stata
intrapresa un’attività di circolarizzazione dei crediti nei confronti degli associati. Tale iniziativa era
intesa a verificare la correttezza e l’esigibilità dei creduti assunti in bilancio ed è stata intrapresa a
garanzia degli associati al fine di prevenire che l’associazione potesse sostenere costi non suffragati
da idonea copertura. Purtroppo, dobbiamo rilevare che su n. 48 PEC inviate sono state registrate
soltanto n. 21 risposte. A tal proposito si prende atto che si è proceduto ad accantonare ad un
apposito fondo la somma che nel bilancio di previsione è stata stanziata quale fondo per crediti
perdite su crediti.

Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio affinché fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio,
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata
informativa in materia.
Giudizio
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori mentre è nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Il
revisore evidenzia che alla data del 31 dicembre 2019 risultano ancora da versare quote di
sottoscrizione del fondo di dotazione nonché quote ordinarie da parte degli associati. A tale
riguardo invita il GAL ad intraprendere tutte le misure necessarie per procedere alla riscossione. A
mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della associazione al 31 dicembre 2019 e del risultato
economico chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
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