RELAZIONE DEL R E V I S O R E

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA
DEL CANE SEZIONE DI PIACENZA
Il Revisore dei Conti ha preso visione degli elaborati costituenti il
bilancio dell’esercizio 2021 MOD A e MOD B e MOD C predisposto da1
Consiglio Direttivo in cui sono descritte e commentate le operazioni contabili,
la gestione dell’attività statutaria, i risultati reddituali, i beni costituenti il
patrimonio, le posizioni di credito e debito.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.
I valori sono espressi in centesimi di euro.
Ha proceduto ,con la tecnica del campionamento, all’esame di tali
elaborati sotto i profili della loro corrispondenza ai dati contabili e della
osservanza della specifica normativa civilistica e fiscale.
Con ragionevole diligenza

è stata effettuata la riconciliazione

dei dati

patrimoniali dovendo l’Associazione adottare il criterio della copetenza e la
conseguente

stesura

dello

stato

patrimoniale.

A

tal

proposito

le

immobilizzazioni sono state isnerite al costo
Dall’esame della documentazione contabile dell’esercizio in oggetto ho
potuto

verificare che sono stati adempiuti gli obblighi posti a carico

dell’organo amministrativo, infatti sono stati versati i contributi previdenziali,
le ritenute fiscali, così come sono state presentate regolarmente le dichiarazioni
tributarie.

.
.
Il risultato economico dell’esercizio 2021 ammonta a € 33.751, importo
che risente dell’inserimento in stato patrimoniale delle immobilizzzioni
materiali , che compensa il disavanzo rilevato per l’anno 2020.
Il Revisore concorda con la proposta del1’Organo Amministrativo di
coprire per intero il disavanzo pregresso e riportare a nuovo la differenza positiva
di euro 1.769,00.
In conclusione, quindi, alla luce delle verifiche compiute, dei criteri
adottati da1Consiglio Direttivo

nella redazione del bilancio, della

corrispondenza del bilancio stesso alle risultanze contabili, si ritiene che il
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 sia conforme, con le note soprariportate,
alla normativa vigente ed invitiamo gli associati ad approvare il bilancio
presentato.
Piacenza, 20 maggio 2022

