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UGR UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS 

 
Sede in VIA DANTE ALIGHIERI, 41 - 46010 CURTATONE (MN)  

 

Relazione del Revisore legale indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Ai soci di UGR UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS 

 

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società UGR UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA 

ONLUS, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale 

data . 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società 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 aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità del revisore 

 

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 

 

ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 

39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori 

significativi. 

 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 

o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 

essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori 

prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
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Nell’ambito della revisione contabile ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare 

un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 

derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della Società;  

 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di 

una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 20 funzionamento. In presenza di 

un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data 

della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi 

di operare come un’entità in funzionamento;  

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire 

una corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

 

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, ho identificato quelli che sono stati più 

rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi 

gli aspetti chiave della revisione. ho descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 

 

Riconoscimento dell’utilità sociale   

 

Si dà atto che in data 06/03/2015 con Decreto Regione Lombardia n. 104 l’associazione ha ottenuto il 

riconoscimento giuridico e l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private. Il sottoscritto 

revisore ha svolto anche i controlli di cui all’art. 20-bis DPR 600/73, in relazione i quali si dà conto di quanto 
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segue.  

Il revisore ha preso visione dello statuto dell’associazione, anche nell’ottica di quanto indicato nella Circolare 

14/E/2003 prima citata che, in buona sostanza, richiede che il medesimo abbia recepito espressamente 

quanto disposto dall’articolo 10 del D.lgs. 460/97. Il controllo svolto sullo statuto consente di affermare che 

quanto richiesto dalla legge è stato dallo stesso puntualmente recepito.  

Inoltre, e in particolare per quanto qui interessa, si desume quanto segue:  

1. L’associazione non ha fine di lucro, intendendo perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

(articolo 2); 

2. Lo scopo principale perseguito dall’associazione è, in sintesi, quello di prestare servizi di assistenza in 

genere a soggetti affetti da perdita delle capacità psicofisiche, con particolare riguardo agli anziani 

(articolo 2); da ciò che tale previsione realizza puntualmente il disposto di cui alla lett. a) del c. 2 

dell’art.10 del D.lgs. 460/97; 

3. E’ altresì prevista la possibilità di realizzare attività direttamente connesse a quelle di cui al precedente 

punto 2, ovvero anche attività a quelle accessorie, con divieto di svolgimento di attività diverse da quelle 

indicate (articolo 2); in particolare, in ordine all’esercizio delle attività connesse, si può attestare che 

esse: 

 non sono prevalenti rispetto a quelle istituzionali; 

 non superano il 66% delle spese complessive dell’organizzazione; 

e pertanto viene rispettato il disposto del c.5 dell’art. 10 D.lgs. 460/97. 

4. L’organo competente ad approvare il bilancio di esercizio è l’assemblea (articolo 8); 

5. L’adempimento dell’approvazione del bilancio deve essere reso entro 120 giorni dell’anno successivo a 

quello di riferimento; tale norma dispone altresì che gli utili ovvero le componenti del patrimonio netto 

non possono essere oggetto di distribuzione, nemmeno indiretta, ai partecipanti ovvero a terzi (articolo 

12). 

Va aggiunto che, in ordine alla non distribuzione degli utili conseguiti, il sottoscritto Revisore non ha rilevato 

elementi dai quali desumere conclusioni diverse. In particolare, dai controlli eseguiti a campione, è stato 

rilevato che ai dipendenti sono erogati trattamenti retributivi come da contratto; in relazione a tale esame non 

si realizza così la fattispecie di indiretta distribuzione utili. Il sottoscritto Revisore ritiene, di conseguenza, che 

l’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Unità Geriatrica Riabilitativa abbia rispettato appieno lo scopo 

per il quale venne costituita, e cioè quello di prestare ogni servizio di accoglienza, assistenza sociale, 

prevenzione, riabilitazione e prestazione socio-assistenziale a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni 

fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali preferibilmente anziani, per permettere loro di 

recuperare al massimo le precedenti capacità psicofisiche e per rispondere alle loro esigenze evitando il 

ricorso all’istituzionalizzazione. Inoltre, nel rispetto delle norme che disciplinano le ONLUS, non ha distribuiti 

gli utili conseguiti, ne direttamente ne indirettamente, e ha così operato nel rispetto degli obblighi previsti dal 

D.Lgs. 460/1997. Si dà atto che i controlli eseguiti hanno tenuto conto anche del documento predisposto dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 16 febbraio 2011 titolato “Il controllo 

indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto 

Contabile”. 
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Giudizio senza modifica  

 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società UGR UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS al 31/12/2017 e 

del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione 

 

 
 
 

Mantova 14 aprile 2018 
 
 Il Revisore legale 
 Nicoletta Baraldi 
 
 
 


