
Relazione del Revisore Unico al bilancio  

 

La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Revisore a 

seguito dell’attività di vigilanza posta in essere per l’Associazione A_Iatris relativa all’esercizio 2016. 

Il mio operato si è ispirato ai dettami dello statuto e alle previsioni del codice civile in materia. 

Nello svolgimento dei miei compiti istituzionali, ho verificato che l’attività dell’Associazione 

è stata svolta nell’osservanza della legge e delle norme statutarie, gli adempimenti contabili e fiscali 

sono stati effettuati nel rispetto della normativa vigente e in attuazione dei principi contabili e dei 

principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Il Consiglio Direttivo mi ha fornito tutte le informazioni necessarie ad espletare il mio compito 

di vigilanza. 

In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato verificato: 

-  che le scritture contabili sono state tenute in modo cronologico e sistematico, volte a 

rappresentare ed esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere fino 

al 31 dicembre 2016; 

- la coerenza delle informazioni tra quanto espresso dal documento di sintesi e le risultanze 

contabili al 31/12/2016;  

- è stato considerato che l’Associazione: 

 è stata costituita con atto del Notaio il 15 dicembre 2015; 

  che il primo bilancio dell’A-Iatris è relativo al periodo 15 dicembre 2015 - 31 dicembre 

2016, come da previsione espressa nell’Atto Costitutivo; 

 che altri quattro soggetti hanno chiesto ed ottenuto di associarsi nel corso del 2016, 

aggiungendosi ai tredici Associati costituenti. 

Nel complesso, l’attività svolta dall’Associazione risulta coerente con le previsioni dello 

Statuto, che prevede come finalità quella di erogare servizi a utenti nazionali o internazionali, per la 

realizzazione di progetti di ricerca, nell’ambito della medicina traslazionale, mediante progetti di 

collaborazione o di ricerca commissionata. 

L’esito delle verifiche poste in essere è da ritenersi positivo e l’attuale assetto organizzativo 

può considerarsi adeguato all’attuale realtà dell’Associazione che peraltro è ancora in una fase iniziale 

della propria attività. 



A giudizio di chi scrive, il bilancio di esercizio dell’Associazione A-Aiatris al 31/12/2016 è 

dunque redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria e il risultato economico dell’Associazione; di seguito si riporta un prospetto di sintesi: 

 

 

  

  

     

Per quanto concerne le previsioni del bilancio preventivo economico di competenza dell’anno 2017, 

si formula parere positivo in relazione alle spese ed alle entrate preventivate. 

             Il  Revisore Unico 

        

                                             STATO PATRIMONIALE DAL 15-12-2015 AL 31-12-2016 

   

 ATTIVO  
B) Immobilizzazioni (Immateriali)   1.858 

C) Attivo circolante (disponibilità liquide)  82.809 

TOTALE ATTIVO 84.667 

 PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO  
Fondo Dotazione 85.280 

Perdita di esercizio  -7.933 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 77.347 

D) Debiti      7.320 

TOTALE PASSIVO 84.667 

 

 

 

 

 

          CONTO ECONOMICO                                                    DAL 15-12-2015 AL 31-12-2016  

     

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 0 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

Per servizi   -7.470 

Ammortamenti     -465 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) -7.935 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Proventi (interessi attivi)       2 

RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -7.933 

PERDITA DI ESERCIZIO  -7.933 
 

 


