
F.I.S.H. ONLUS

Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap

Via Giuseppe Cerbara 20 – 00147 Roma

C.F. 96328860588 – P. IVA 06957381004

 “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014”

Signori Soci,

abbiamo esaminato il  bilancio d’esercizio della FISH ONLUS chiuso al  31 dicembre 2014 che 

viene sottoposto alla Vostra approvazione. 

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

principi, la revisione legale dei conti 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 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 i  cui dati sono presentati ai fini 

comparativi.

A nostro  giudizio,  il  soprammenzionato  bilancio  d’esercizio  è  conforme  alle  norme  che  ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’ente per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2014  la  nostra  attività  è  stata  ispirata  alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;

-  mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  dell’ente  e  dall’esame  della 

documentazione contabile, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo 

e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e 

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;



- nel corso dell’esercizio siamo stati periodicamente informati dagli organi preposti sull’andamento 

della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal 

Congresso o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

- non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2014 che è 

stato messo a nostra disposizione dalla Giunta Nazionale.

La Giunta Nazionale, nella predisposizione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia in sintesi i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO € 785.917,22
PASSIVO € 782.424,08
UTILE D’ESERICIZIO € 3.493,14

CONTO ECONOMICO

PROVENTI € 628.120,56
ONERI € 624.627,42
UTILE D’ESERICIZIO € 3.493,14

Il  Collegio,  nell’ambito  delle  proprie  verifiche,  ha  sollecitato  un  attento  monitoraggio  della 

situazione creditoria raccomandando di porre in essere laddove necessario le opportune azioni di 

recupero anche con riferimento alla posizione degli associati.

Non essendo emerso alcun rilievo o riserva dall’attività da noi svolta, proponiamo al Congresso di  

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al  31 dicembre 2014, così come predisposto dalla Giunta 

Nazionale, che evidenzia un utile di € 3.493,14.

Roma, 15 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Franco Giona

Sergio Raimondo

Amelia Vignazzo


