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 “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018” 

 

A tutti gli aderenti, 

abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio della FISH ONLUS chiuso al 31 dicembre 2018 che 

viene sottoposto alla Vostra approvazione.  

Il progetto di bilancio è composto da  stato patrimoniale e conto economico a sezioni contrapposte    

e dalla  relazione illustrativa  

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione legale dei conti è stata 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 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del nostro giudizio professionale anche in ordine agli elementi da noi acquisiti relativamente al 

bilancio dell’esercizio precedente. 

Lo stato patrimoniale  al 31/12/2018 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

Totale attività € 699.856,07 

Totale passivo € 698.212,29 

Avanzo dell’esercizio € 643,78 

 

L'avanzo/disavanzo di esercizio di € 643,78 trova conferma nel conto economico riassunto come 

segue: 

Proventi attività istituzionali 
€ 590.248,95  

Proventi da attività connesse                                                     €  12.950,00 

Oneri attività istituzionali € 596.066,17  

Oneri da attività connesse €     6.489,00 

Avanzo dell’esercizio €        643,78 

 

Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

 



Come per i precedenti esercizi poniamo alla Vostra attenzione la incompletezza delle procedure 

relative alla verifica e la gestione dei contratti e dei crediti, dei rimborsi spese e per il 

monitoraggio dei singoli progetti. In ordine alla gestione delle risorse umane raccomandiamo di 

mantenere la massima attenzione alla normativa della sicurezza sul lavoro. 

 

Raccomandiamo inoltre l’adozione di un sistema contabile e di rendicontazione più adeguato 

alla natura “non commerciale” dell’Ente. 

 

In conclusione proponiamo al Congresso di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, così come predisposto dalla Giunta Nazionale, che evidenzia un avanzo  di €. 

643.78.=. 
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