RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS – Esercizio 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

Milano, 15 aprile 2019
Signori Soci,
sulla base del mandato da Voi affidatoci, abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità,
nonché al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale.
In merito al progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dal Consiglio Direttivo ai
sensi di legge e da questo comunicato al Collegio dei Revisori, diamo atto che il totale delle entrate è pari ad
euro 1.509.426 mentre il totale dei uscite ammonta ad euro 644.657 con una differenza complessiva pari ad
euro 864.769.
A norma dello Statuto, abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza tra
essa e il rendiconto consuntivo presentatovi dal Consiglio Direttivo.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi,
la revisione 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
controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione e l’assetto organizzativo
dell’Associazione “Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS”. 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.
Sono state inoltre fornite informazioni richieste dalle norme del Codice Civile quelle che si ritenevano
opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione.
A nostro giudizio il Bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Il Collegio dei Revisori indica che, a fronte delle agevolazioni fiscale, è prevista una rigorosa rendicontazione
della raccolta fondi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 460/1997, integrato all’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973,
attraverso un apposito e separato rendiconto accompagnato da relazione illustrativa da conservarsi ai sensi
dell’art. 22 del suddetto Decreto dove vengano illustrate le modalità, i tempi e le caratteristiche delle singole
attività destinate alla raccolta fondi.
Vi precisiamo che sono state effettuate con esito favorevole le seguenti indagini volte a verificare:
1. la possibilità che il soggetto giuridico continui a rivestire la qualifica di ONLUS
2. Il reale svolgimento delle attività istituzionali, in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto
3. la permanenza nel settore di attività fiscalmente meritevole

4. l’effettivo impiego degli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi statutari
5. l’assenza di distribuzione di residui positivi di gestione ovvero di riserve o capitale anche nella forma
di cessione di beni e prestazioni di servizi a terzi a condizione di prezzo di favore
6. l’acquisto di servizi e beni per corrispettivi sproporzionati pagati a fornitori senza valide ragioni
economiche
7. la corresponsione di emolumenti ad amministratori ed organi di controllo ovvero di salari e stipendi
a lavoratori dipendenti in misura superiore a quanto stabilito ex lege.
Da ultimo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 460/1997 a dell’art. 149 del TUIR si è potuto verificare la
permanenza, durante l’intero esercizio, della qualifica di ente non commerciale, non avendo l’Associazione
Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS svolto attività commerciale prevalente, né avendo le attività
istituzionali e della gestione complessiva carattere di “commercialità”, né ancora avendo, ai sensi dell’art. 10,
comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 460/1997, in aderenza ai parametri previsti, avuto proventi annui dalle attività
connesse in misura superiore al tetto del 66% delle spese complessive sostenute dall’Associazione Lombarda
Fibrosi Cistica ONLUS durante l’esercizio.
In particolare risultano rispettati i termini di raffronto di cui alle lettere a) – b) – c) – d) dell’art. 6 del D.Lgs.
n. 460/1997.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e porgiamo cordiali saluti.
Milano, 15 aprile 2019
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