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RELAZIONE DEL REVISORE 

 
Signori Associati, 
 
a mio giudizio, il bilancio chiuso al 31.12.2019 dell’Associazione è conforme ai 
principi contabili ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale  e finanziaria e il risultato gestionale. 
 
In merito a quanto previsto dal Dlgs 139/2015 si rileva che l’Associazione Igienisti 
Dentali non è sottoposta a vincoli particolari per la redazione del Bilancio e che la 
Nota Integrativa è stata redatta ai soli fini di una maggiore chiarezza del Bilancio 
sottoposta all’approvazione. 
 
Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. 
 
Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 
 
Stato Patrimoniale 
 
    Immobilizzazioni                                                                      1.621 

Attivo circolante 131.506 
Ratei e risconti attivi 11.898 

 
Totale attivo 145.025 
  
Patrimonio netto 83.407 
Debiti 17.842 
Ratei e risconti 43.776 

 
  
Totale passivo 145.025 

 
Conto economico 
 

Valore della produzione 349.630 
Costi della produzione      (332.936) 
Diff. valore costi produzione (16.694) 
Proventi e oneri finanziari                                                                                                                              ( 105)                                           



Proventi e oneri straordinari    
Risultato prima delle imposte 16.589 

 
 

Imposte sul reddito                                             (844) 
  
UTILE dell’esercizio 15.745 

 
Parte prima: Relazione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2409-ter c.c. 
 
 
1. Elementi costitutivi 
Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Associazione Igienisti 
Dentali Italiani chiuso al 31.12.2019.  
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 
sulla revisione contabile. 
 
 
2. Natura e portata del controllo contabile 
.  
Il mio esame 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 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 
dell’ente 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 contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dal Consiglio Direttivo. 
 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
. 
3. Giudizio sul bilancio di esercizio 
A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2019. 
 
4. Richiamo di informativa 
Al fine di portare all’attenzione degli utilizzatori del bilancio dell’Associazione chiuso 
al 31/12/2019, ritengo sufficientemente chiara l’esposizione delle voci riportate in 
nota integrativa dal Consiglio direttivo,  
 
Parte seconda: Relazione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2429 c.c. 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 l’attività del revisore è stata ispirata alle 
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 



Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
In particolare: 
 
Ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 
 
 
Ho ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e posso 
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge 
ed allo statuto sociale. 
 
Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della 
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a 
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l'esame dei 
documenti aziendali.  
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Ho quindi esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 constatando 
l’incremento del Fondo Patrimoniale Associativo. 
Si consiglia per il nuovo esercizio, visto l’accordo con O.I.C., di porre  sempre una 
particolare attenzione al rapporto tra ricavi istituzionali e commerciali. 
 
Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui sono stata 
messa a conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho 
osservazioni al riguardo 
 
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le 
cui risultanze sono state precedentemente riportate, propongo l’approvazione del 
bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come redatto dal Consiglio Direttivo. 
 
Aosta, 19/05/2020 
Il Revisore 
Dott.ssa Franca Bertelli 
. 


