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 2017.
Il lavoro di revisione si è ispirato ai dettami dello statuto e alle previsioni del codice civile in
materia.
Da quanto premesso si evince che l’attività dell’Associazione si è 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 ha fornito tutte le informazioni necessarie ad espletare il compito di
vigilanza.
In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017;

-

la coerenza delle informazioni tra quanto espresso dal documento di sintesi e le risultanze
contabili al 31/12/2017;

E’ stato, altresi, considerato che l’Associazione:


ha incrementato il numero degli Associati, da 17 a 18;



i membri della A_IATRIS, nel corso del 2017 hanno svolto attività di promozione della
Associazione, presentando ad eventi regionali, nazionali ed internazionali le attività e i
servizi offerti dalla Associazione;



nel 2017 l’Associazione ha organizzato il Convegno: “10 years experience with Advanced
Therapy Medicinal Products: past, present and future” con ottimi risultati di
partecipazione e gradimento. Ha, altresì, avviato la formazione di un gruppo di lavoro utile
per la formazione dei ricercatori e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Nel complesso, l’attività svolta dall’Associazione risulta coerente con le previsioni dello
Statuto, che prevede come finalità l’erogazione di 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 31/12/2017 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:
STATO PATRIMONIALE DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017
ATTIVO
B) Immobilizzazioni (Immateriali)
C) Attivo circolante (disponibilità liquide)
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

1.394
113.829
299
115.522
PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo Dotazione
Utile di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
D) Debiti
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

82.347
28.206
110.553
4.969
115.522

DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

A)VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi associativi in c/funzionamento

42.500
42.500

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per servizi
Ammortamenti

14.306
-13.841
-465

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

28.194
12
12
0
28.206
28.206

Proventi (interessi attivi)
RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
UTILE DI ESERCIZIO

Il Revisore Unico

